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CIRCOLARE n 50 del 12/10/2021 

 

                                                                                               

      Agli alunni e alle famiglie delle classi IV e V 

Ai coordinatori PCTO dei consigli di classe coinvolti 

Alle referenti PCTO prof. A. Cerrone e A. Mazzanti  

Al docente F.S. Area 1 prof.ssa M. Nappi 

p.c. al D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: Progetto IMUN (Italian Model United Nations), Roma 2021 

 

Il liceo Foscolo per l’a.s. 2021-22 promuove il progetto IMUN della United Network Europa 

con adesione libera e volontaria delle famiglie e degli studenti di IV e V anno. Il progetto, 

approvato con un protocollo d’intesa tra la United Network Europa e il MIUR, è riconosciuto 

come valido anche per attività PCTO per un max di 70 ore.  

 

IMUN  

I Model United Nations sono simulazioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite o di 

altri multilateral bodies, nelle quali gli studenti approfondiscono i temi oggetto dell’agenda 

politica internazionale, indossando i panni di ambasciatori e diplomatici. Nel rivestire questo 

ruolo, gli studenti “delegati” svolgono le attività tipiche della diplomazia: tengono discorsi, 

preparano bozze di risoluzione, negoziano con alleati e avversari, risolvono conflitti, 

imparano a muoversi all’interno delle “committees” adottando le regole di procedura delle 

Nazioni Unite.  

Il progetto IMUN si svolgerà a Roma nei giorni 22-25 novembre 2021. I lavori si terranno in 

lingua inglese e vedranno coinvolti studenti provenienti dalle scuole di Roma e provincia. 



I lavori saranno diretti dallo staff didattico di United Network Europa, che curerà la 

preparazione e lo studio degli studenti coinvolti in attività on-line. 

Gli esiti in termini di obiettivi raggiunti dagli studenti e dalle classi saranno recepiti dal 

referente di classe per il PCTO e portati all’attenzione del consiglio interessato. Le assenze 

dovute al progetto si intendono giustificate. 

L’iscrizione è on-line sul sito www.unitednetwork.it e prevede una quota di partecipazione 

di 180 euro a persona, a carico delle famiglie. Gli studenti e le studentesse interessati 

comunicheranno la loro adesione alla referente prof.ssa Laura Giuliani (disponibile per 

ulteriori informazioni, unitamente alle docenti referenti PCTO prof.ssa A. Mazzanti e prof.ssa 

A. Cerrone). 

Si allega locandina informativa. 

 

Il docente referente del progetto                                                       Il Dirigente Scolastico                        

Prof.ssa Laura Giuliani                                                                        Prof. Lucio Mariani 
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